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   PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E  

PROFESSIONALE    

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP) deve saper: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione  

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 

secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto  

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

 Gestire adempimenti di natura fiscale 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda  

 Svolgere attività di marketing 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe è formata da 17 alunni di cui 8 femmine e 9 maschi.  Nel corso del quinquennio si è 

sempre distinta per la particolare esuberanza e vivacità e per comportamenti non sempre in sintonia 

con le regole scolastiche, richiedendo, a volte, necessario il ricorso a interventi disciplinari. In 

generale ha manifestato una difficile e incostante partecipazione  al dialogo educativo, ciò ha 

provocato un rallentamento nell’azione didattica e il ricorso a  interventi diretti al potenziamento 

delle capacità di base, sia in termini di apprendimento sia in termini di abilità.   

Una piccola parte di  studenti è riuscita ad elaborare un metodo costruttivo e ad acquisire 

competenze specifiche. Mentre gli altri hanno raggiunto un rendimento globale ai limiti della 

sufficienza a causa  anche delle lacune pregresse e della  poca disponibilità ad intensificare i ritmi di 

lavoro in relazione alle difficoltà incontrate. Anche la frequenza, nella maggior parte degli alunni, è 

stata discontinua. Fa parte della classe un alunno BES. 

Nell'ambito dell'applicazione del CLIL il Docente di Economia Politica e il Docente di Lingua 

Inglese hanno trattato un argomento proposto dal libro di testo, “Strumenti e funzioni della politica 

economica: Strong case for government intervention in economy” . 

Per  quanto riguarda i PCTO  e le attività di Cittadinanza e Costituzione la classe ha partecipato a 

tutte le attività proposte secondo quanto esplicitato nelle rispettive sezioni del presente Documento.  

Sono state svolte le prove Invalsi e le due simulazioni delle prove scritte del nuovo Esame di Stato. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è sempre stata adeguata all'interno degli incontri 

individuali e collegiali.   
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                         OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

* 

Competenze trasversali:  

 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  

 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile  

 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  

 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  

 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  

 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  

 Saper operare per obiettivi e progetti  

 

Competenze di base:  

 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  

 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  

 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  

 Saper individuare e risolvere problemi  

 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  

 Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  

 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  

 

Competenze di indirizzo:  

 

 Saper riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

 Saper individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

      riferimento alle attività aziendali 

 Saper interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

 Saper riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

      ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni dati 

 Saper individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

 Saper applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Saper inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Supporti utilizzati 

nell’attività didattica 

Laboratorio 

informatico 

Attrezzature 

sportive 

Biblioteca Sala video Aula 

multimediale 

Italiano     X  

Storia    X  

Inglese  X   X X 

Spagnolo      

Matematica      

Economia Aziendale X    X 

Diritto  X   X X 

Economia Politica  X   X X 

Scienze motorie e sportive  X    

Religione    X X 

 

Tipologia di lezione Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Classe 

capovolt

a 

Interventi 

esperti 

esterni 

Italiano  X X     

Storia X X     

Inglese  X X  X   

Spagnolo X X X X   

Matematica X X X X   

Economia Aziendale X X X X   

Diritto  X X X   X 

Economia Politica X X X X  X 

Scienze motorie e sportive X X     

Religione X X   X  

 

Tipologia di prova Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Italiano  X X X X X X   

Storia X X X X X X   

Inglese  X X  X X X   

Spagnolo X X  X X X   

Matematica X X X X X X   

Economia Aziendale X X X X X    

Diritto  X X  X X    

Economia  X X  X X    

Scienze motorie      X  X 

Religione X X       



 
 

7 
DOCUMENTO DI CLASSE 5 D AFM   
A.S. 2018/2019 
 

 

   

 

                  ATTIVITA’ DIDATTICHE E INTEGRATIVE 

  

Tipologia 

 

Descrizione 

Attività extracurriculari  Progetto/Corso “Meeting e Convegni” 

Progetto/Corso “Amministratore di Condominio” 

Cinema Cineforum di Educazione Finanziaria 

 

Conferenze Forze Armate   

Università La Sapienza: Costituzionalmente 

Attività Sportive Progetto PTOF “ Sport e Benessere” 

 

 

            PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

Tipologia Obiettivo Anno Scolastico 

STAGE AZIENDALI - ampliamento e 

l’approfondimento delle 

competenze professionali 
raggiunte dal tirocinante durante 

il corso di studi nonché 

l’acquisizione di conoscenze 

relative ai processi di lavoro e 
metodologie organizzative. 

- Far individuare allo stagista 

le principali dinamiche che 
caratterizzano il mondo del 

lavoro quali relazioni 

interpersonali, fare 

2016/2017 
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gruppo/squadra, lavorare in 

team. 

 

IFS/ JA 

Impresa in azione 

“REMEMBER BEEP” 

- La formula dell’ IFS 

“Impresa in azione” è stato il 

punto di partenza per abilitare 

le successive attività, ha 

consentito di sperimentare e 

rafforzare la competenza 

“imprenditoriale”, le abilità 

trasversali come il team-

working, l’assunzione di 

responsabilità, lo spirito 

d’iniziativa, la perseveranza, la 

creatività, l’intraprendenza, la 

negoziazione, il coraggio e la 

fiducia in se stessi. 

2016/2017 

STAGE AZIENDALI - Il presente percorso 

formativo ha come obiettivo 

l’ampliamento e 
l’approfondimento delle 

competenze professionali 

raggiunte dal tirocinante durante 
il corso di studi nonché 

l’acquisizione di conoscenze 

relative ai processi di lavoro e 

metodologie organizzative. 
- Far individuare allo stagista 

le principali dinamiche che 

caratterizzano il mondo del 
lavoro quali relazioni 

interpersonali, fare 

gruppo/squadra, lavorare in 

team. 

2017/2018 

IFS/YBT 

Young Business Talent 

- Sperimentare, Decidere,    

Imparare attraverso la 

Realizzazione di un piano di 

gestione aziendale con 

l’obiettivo del raggiungimento 

della massima redditività 

all’interno di un’impresa della 

Grande Distribuzione 

Organizzata 

 

2017/2018 

ORIENTAMENTO  ORIENTAMENTO AL 

LAVORO: (Redazione del 

proprio CV- 

ALMADIPLOMA; 

2018/2019 
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Comunicazione Efficace e 

Simulazione di un colloquio 

di Lavoro) 

 ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO: 

(Seminari e Workshop) 

 

FORMAZIONE IN AULA  COMPETENZE 

DISCIPLINARI E 
COMPETENZE 

TRASVERSALI: 

(riflessioni sulle attività 

svolte e redazione della 

Relazione Personale 

sull’ASL) 

 

2018/2019 

 

 

 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO  

 

 

Percorso e/o  progetto 

svolto nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione 
 (Area progettuale n.4 PTOF) 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///58f96e749a6e9ea8eb50e6e61a09e378bd4700997f823728f0d85fad90ba492a&imgrefurl=https://iciseo.gov.it/wp-content/uploads/sites/181/COMPETENZE-CHIAVE-PER-LA-CITTADINANZA-verso-il-curricolo-di-cittadinanza.pdf&docid=Xv-d0McUeyJ-GM&tbnid=qJ5umnRu-VhKMM:&vet=12ahUKEwjN5q2q0L7hAhUmwAIHHRXwC684ZBAzKAowCnoECAEQCw..i&w=1402&h=927&bih=566&biw=1188&q=competenze europee di cittadinanza e costituzione&ved=2ahUKEwjN5q2q0L7hAhUmwAIHHRXwC684ZBAzKAowCnoECAEQCw&iact=mrc&uact=8
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 Progetto “Costituzione e Parlamento a scuola” 

promosso dall’Associazione ex Parlamentari della 

Repubblica.  Il progetto va a supporto delle attività 

didattiche e formative tese a sviluppare i temi della 

cittadinanza e della costituzione; incontro - dibattito 

tenuto dall’On. Silvana Pisa, sui seguenti temi: “ I valori 

sanciti e tutelati dalla Costituzione”. 

 Progetto: “Il Silenzio è Dolo: siamo l'Italia che sceglie 

il coraggio”, emanato dall'Associazione Avviso Pubblico 

e dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di 

Roma, con la finalità di sensibilizzare verso una 

formazione civica contro le mafie. Dal lavoro svolto la 

scuola ha scelto di  intitolare la biblioteca ad una vittima 

innocente delle mafie: Giancarlo Siani – Il Silenzio è 

Dolo: noi denunciamo con nomi e cognomi. 

 Progetto Sicurezza e Legalità: GIORNATE SULLA 

SICUREZZA OPEN DAY 112”; 

 Progetto “La Protezione Civile nella Didattica” , 

realizzato e coordinato dalla Protezione Civile di Roma 

Capitale, in collaborazione con le Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile. Tematiche  relative al 

mondo del volontariato di Protezione Civile; interventi di 

volontari e psicologi esperti sulla gestione emotiva della 

paura nelle emergenze conseguenti al verificarsi di 

calamità naturali. 

 Progetto "Seminare legalità": crescita della cultura 

della legalità fiscale nella società. Accordo tra Agenzia  

delle Entrate-Riscossione e MIUR "L'educazione alla 

legalità economica come elemento di sviluppo e crescita 

sociale".  

 Progetto Legalità: Conferenza 4 Novembre: incontro 

organizzato sulla base della ricorrenza istituzionale con 

la finalità di favorire la partecipazione attiva degli 

studenti alle celebrazioni e alle manifestazioni legate 

all’educazione alla legalità, ai valori e alla memoria. 

 Progetto legalità: “Costituzionalmente: Il coraggio di 

pensare con la propria testa” Osservatorio sulle 

Strategie Europee per la Crescita e l’Occupazione 

(OSECO), Associazione culturale “Cento giovani”, 

ANP. 
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 PON “INCLUDIAMO”: Corso su tematiche di 

Cittadinanza e Costituzione. Percorsi di legalità con la 

finalità di educare gli alunni al rispetto della dignità della 

persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 

l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della 

convivenza civile. 

 Progetto Educazione Stradale: “Alcol, droga e guida 

sicura” Corso di guida sicura Autodromo di Vallelunga. 

 Progetto Legalità “Educazione Finanziaria”: Progetto 

realizzato in  occasione del Global Money Week  “ a 

cura della “ DIVISIONE EDUCAZIONE 

FINANZIARIA - SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E 

ANTIRICICLAGGIO” Banca D’Italia. Cineforum  di 

educazione Finanziaria  guidato dal Prof. Marco Onado, 

emerito dell’Università Bocconi e curatore, nell’ambito 

del Festival dell’economia di Trento, della rassegna 

Cineconomia.  

Film proiettati: “The Big Short- La Grande Scommessa e                              

“ La Vita è meravigliosa”. 

 

 

Testi analizzati 

 

Riferimenti nei percorsi disciplinari 

 

Documenti 

 

 

Riferimenti nei percorsi disciplinari 

 

Esperienze 

 

Riferimenti nei PCTO 

 

Progetti 

 

Riferimenti nei Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

PERCORSI  IRC  

PROF. BONAMIGO 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

a) Descrivere i modelli di vita (valori) e cultura cristiana confrontandoli con i modelli di 

vita e cultura contemporanei 

b) Identificare alcuni elementi della morale cristiana e della Dottrina Sociale della Chiesa 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

- Alcuni elementi di Dottrina Sociale della Chiesa 

- Panoramica sui Papi del ‘900: Documentario sulla vita di Pio XII; 

- Le virtù: l’uomo intelligente capace di compiere il bene; confronto con alcune opere 

cinematografiche, in particolare: 

- Land of Mines: conflitti armati, rapporto giovani e adulti; 

- Cosa dirà la Gente: matrimonio, dignità della donna e capacità di cambiamento; 

- Fiore: sulle difficoltà del mondo giovanile; 

- Dinamiche di condivisione; 

- Ricapitolazione di quanto visto negli anni precedenti; schema complessivo  

 

 

STRUMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli elementi fondamentali per la valutazione degli studenti sono stati la partecipazione al dialogo 

educativo, l’interesse manifestato, il comportamento tenuto durante le lezioni, le conoscenze e 

abilità previste per il percorso del quinto anno. 
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PERCORSO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

PROF.SSA DANIELA MINGRONE 

CLASSE V D AFM A.S. 2018-2019 

LIBRO DI TESTO: CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, L’ESPERIENZA DELLA 

LETTERATURA VOL 3, PALUMBO EDITORE 

 

UDA DISCIPLINARI Documento 

sottoposto allo 

studente 

Spunti iniziali, 

possibili 

connessioni con 

riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

UDA 1: L’età del Positivismo 

Quadro generale della cultura positivista.  

 Darwin e le teorie evoluzionistiche: La 

bellezza della natura e l’elezione naturale; 

Comte: lettura e analisi: “Gli stadi della 

conoscenza umana” 

Il realismo, il naturalismo e il verismo: 

caratteri comuni e differenze. 

L’antiromanticismo di Flaubert e il 

naturalismo dei fratelli Goncourt; Zola: 

L’Assommoir, lettura e analisi “L’inizio 

dell’Ammazzatoio”; Maupassant: “I due 

amici”. 

 

Verga    La personalità e l'approdo al 

verismo. La poetica (l’impersonalità, 

l’artificio della regressione, la scelta dei 

“vinti”, il ruolo dell’artista: 

-  I Malavoglia : La prefazione ai 

Malavoglia; L’inizio dei Malavoglia; 

L’addio di ‘Ntoni. 

- Mastro Don Gesualdo: La giornata di 

Gesualdo; La morte di Gesualdo - Lettura 

ed analisi di Fantasticheria: l'ideale 

dell'ostrica 

Temi, personaggi, stile delle Novelle 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

Fantasticheria; La Lupa. 

- da Novelle rusticane: La roba. 

“La lupa” di G.  Verga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rosso Malpelo” 

Le figure femminili 

in Verga, 

D’Annunzio e 

Montale. 

La donna nella 

società di massa e la 

nascita del 

movimento 

femminista. 

La donna nel 

secondo dopoguerra. 

Lettura: dalle 

suffragette agli anni 

’90 breve storia del 

movimento 

femminista, La 

Stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro minorile: 

Inchiesta del 

settimanale 

“L’Espresso” 

  UDA 3: Sviluppi della poesia italiana nel 

Novecento (I parte) 
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Carducci 

La Personalità, la poetica fra impegno civile 

e culto dei classici. Lettura e analisi dei testi: 

-  da Rime nuove: San Martino; 

-  da Odi barbare: Nevicata;  

- da Rime e Ritmi: Presso una Certosa. 

Pascoli 

La personalità, la “poetica del fanciullino”, i 

temi principali, le novità del linguaggio 

poetico. Lettura passo Il fanciullino 

- da Myricae: Lavandare; X agosto; 

Temporale; Novembre; Il tuono. 

- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno. 

La grande proletaria si è mossa  

D'Annunzio 

La personalità: la vita come opera d’arte. 

 - da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

Musicalità e compenetrazione nella natura. 

La sera fiesolana 

- da Il trionfo della morte: Ippolita, la 

nemica. 

- da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe 

Miraglia. 

Il Futurismo 

Concezione della vita, poetica e 

sperimentalismo linguistico. 

Marinetti  
-  Manifesto del Futurismo, in generale 

Marinetti, Si, si, così, l’aurora sul mare 

Palazzeschi 

- Lasciatemi divertire 

I Crepuscolari 

Temi, tonalità, poetica: malinconia, 

percezione della crisi del proprio ruolo e 

abbassamento di tono. 

G. Gozzano, La signorina Felicita 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La grande proletaria 

si è mossa” di Pascoli. 

 

 

 

 
 

Volo su Vienna 

(immagine) 

 

C. Carrà, Manifesto 

interventista 1914 

Letture:  

-  Che cosa resta del 

progresso, di G. 

Bocca, la Repubblica 

p. 110 

-  Il bene e il male del 

progresso tecnologico, 

Mediterraneaonline.eu, 

4 aprile 20011 p. 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nazionalismo in 

Italia e la guerra di 

Libia. Le migrazioni 

degli Italiani tra 800 

e 900. 

Le migrazioni di ieri 

e di oggi 

 

 

Comunicazione e 

propaganda nel ‘900 

D’Annunzio e 

Montale 

 

Il futurismo nell’arte 

e nella letteratura. 

Il mito della 

macchina. Progresso 

e industrializzazione 

nel ‘900. 

 

UDA 4 : Sviluppi della prosa italiana nel 

Novecento (I parte)  

Pirandello 

Personalità; concezione della vita 

(relativismo della conoscenza, contrasto tra 

“forme” e “vita”, crisi d'identità); la poetica 

dell’umorismo. Caratteri generali del teatro 

pirandelliano 

- da L’umorismo: La differenza fra 
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umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata, La “vita” e la “forma” 

- da Il fu Mattia Pascal: In giro per Milano: 

le macchine e la natura in gabbia; La vita 

non conclude. 

- da Uno, nessuno, centomila. 

Caratteristiche ed elementi innovativi 

“novecenteschi”: i temi, l’antieroe come 

protagonista, il narratore, le strutture 

narrative. 

- da Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato… 

- da Sei personaggi in cerca d’autore: 

Finzione o realtà? 

- da Enrico IV: La vita, la maschera, la 

pazzia. 

Svevo 

Personalità e psicanalisi 

- da Una vita: Le ali del gabbiano e il 

cervello dell’inetto; 

- da Senilità: Inettitudine e senilità. 

- La coscienza di Zeno: caratteristiche ed 

elementi innovativi “novecenteschi”: la 

fisionomia del narratore-protagonista, il 

concetto di "malattia" e il suo rapporto con 

la “salute”, l’ironia, le strutture narrative, 

l'ambiguo rapporto con la psicanalisi.  

Lettura passi: Lo schiaffo del padre. La 

proposta di matrimonio, vita è una malattia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il treno ha fischiato” 

 

 

 

 

 

 

 

Da La coscienza di 

Zeno: Prefazione 

 

 

 

 

“Storia di 

un’associazione 

commerciale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita e la forma, le 

vie d’uscita dalla 

forma 

 

 

 

 

 

 

La psicoanalisi, il 

narratore 

inattendibile, l’opera 

aperta. 

 

 

La figura di Zeno 

Cosini attraverso il 

suo “successo” 

commerciale. 

Marketing, strategie 

commerciali, la 

figura del manager. 

  UDA 5: Sviluppi della poesia italiana nel 

Novecento (II parte) 

Ungaretti 

Personalità e poetica; temi e novità della 

poesia del "primo Ungaretti": la poetica 

della parola. 

- da L’Allegria: I fiumi; San Martino del 

Carso, Soldati, Veglia;  

Montale 

Personalità; concezione dell'esistenza (male 

Una lirica da 

“L’allegria”. 

La guerra è il mio 

nemico (diretta 

streaming organizzata 

da Emergency) 

 

 

 

 

Analisi della lirica e 

scelte stilistiche. 

Le avanguardie 

artistiche. 

La prima guerra 

mondiale. 

Articolo 11 della 

Costituzione Italiana: 

L’Italia ripudia la 

guerra 
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di vivere, ricerca di un “varco”, memoria tra 

persistenza e inconsistenza); poetica (poesia 

come testimonianza, correlativi oggettivi; 

ironia e prosasticità dell’ultimo periodo). 

- da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere; I limoni; 

Non chiederci la parola; 

-da Le occasioni: La casa dei doganieri;  

- da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio 

almeno un milione di scale” 

 

Quasimodo 

La poetica; l’attività letteraria. 

-da Acque e terre: Ed è subito sera; Davanti 

al simulacro d’Ilaria del Carretto, 

Saba 

Le esperienze e le inquietudini attraverso 

l’analisi delle liriche. Ulisse, La città 

vecchia, La capra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UDA 6: Sviluppi della prosa italiana nel 

Novecento (II parte) 

La “fame di realtà” e il desiderio di 

testimonianza nel secondo dopoguerra 

Il bisogno di raccontare, l’impegno e la 

testimonianza, la dimensione realista. 

Il romanzo borghese:  

A. Moravia; Gli indifferenti (conoscenza 

generale) 

Una testimonianza: 

 P. Levi, Se questo è un uomo: Il viaggio. 

La tregua. Il sogno del reduce del Lager. 

Approfondimento sulla Shoah. 

C. Pavese: da La casa in collina “E dei 

caduti che facciamo? Perché sono morti? 

Vittorini e la poetica del neorealismo: 

Sintesi e lettura del brano La scoperta che 

ogni uomo è un uomo. 

 

Sciascia e il giallo contemporaneo 

 “Il giorno della civetta”; Lettura del brano: 

Il capitano Bellodi e il capomafia 

 

 

Lettura integrale di almeno uno tra i 

 

 

 

 

Doc. La Stampa, 

Siamo tutti 

indifferenti? M. 

Gramellini, p.457 

 

“Se questo è un 

Uomo” di P. Levi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo da “Il giorno 

della civetta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le leggi razziali, La 

shoah, Gli 

intellettuali di fronte 

alla seconda guerra 

mondiale. Alle 

fronde dei salici di 

Quasimodo. La 

nascita della carta 

costituzionale- i 

primi 3 articoli 

 

 

L’omertà di fronte a 

un delitto. Visione 

del film I cento passi. 

Libera, associazione 

di promozione 
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seguenti romanzi: I Malavolgia, Mastro Don 

Gesualdo, Il Piacere Fu Mattia Pascal, La 

coscienza di Zeno, Uno Nessuno e 

Centomila, Addio alle Armi (Ernest 

Hemingway). 

 

 

 

 

sociale senza fini di 

lucro: statuto, 

regolamento, 

bilancio. 

Le stragi del 1992 

Istituzione della 

Giornata della 

Memoria e 

dell’Impegno 
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PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA 

PROF.SSA DANIELA MINGRONE 

CLASSE VD AFM   A.S. 2018-2019 

 

LIBRI DI TESTO: Lepore, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo – Il 

Novecento e oggi, Vol 3, Zanichelli 

UDA DISCIPLINARI Documento 

sottoposto allo 

studente 

Spunti iniziali, 

possibili connessioni 

con riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

UDA 1 POLITICA ED ECONOMIA 

ALL’INIZIO DEL NOVECENTO  

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

L’Europa di fine secolo, tensioni, alleanze; Il 

colonialismo imperialista (caratteri generali, 

cause, conseguenze; principali indicazioni 

sulla spartizione del mondo). 

L’ETA’ GIOLITIANA 

(concezione liberale dello stato, riforme, 

decollo industriale, contraddizioni e 

problemi, crisi e fine del giolittismo). 

ECONOMIA E SOCIETA’ TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO 

(mutamenti economico-finanziari, scienza e 

tecnologia, consumi di massa e 

razionalizzazione produttiva). 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

 (nuova importanza della “massa”, sviluppo 

del ceto medio, istruzione, esercito, 

suffragio, partiti di massa, sindacati, 

riforme).    

L’emigrazione italiana 

(libro di testo pag.43) 

 

 

 

 

 

 

La guerra di Libia 

 

 

 

I primi passi 

dell’industria 

automobilistica 

italiana (pag.41) 

Le società 

multiculturali: i 

problemi 

dell’integrazione 

(pag.470) 

 

 

 

La grande proletaria 

s’è mossa (Pascoli e 

D’Annunzio) 

 

La condizione dei 

lavoratori e i 

sindacati 

UDA2 LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE E LA RIVOLUZIONE 

BOLSCEVICA  

LA GRANDE GUERRA 

(le premesse nelle alleanze e nelle tensioni 

dell’epoca precedente, l’origine e gli 

sviluppi, le scelte dell’Italia, la guerra di 

trincea e le nuove armi, la svolta del 1917, 

gli accordi di pace con particolare 

riferimento al Trattato di Versailles per la 

Germania)  

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN 

RUSSIA 

La guerra di trincea 

(pag.92) 

 

I 14 punti di Wilson 

(pag.87) 

 

 

 

Visione del film: 

“Torneranno i prati”. 

Approfondimento 

sulla guerra di 

trincea (Ungaretti) 
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(le origini, la posizione di Lenin e la 

rivoluzione d’ottobre, la guerra civile, la 

Terza Internazionale, la Costituzione, la 

Nep) 

UDA 3 L’ETA’ DELLE MODERNE 

DITTATURE: FASCISMO E 

COMUNISMO  

LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA 

(caratteri generali e comuni dei diversi 

totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo; 

delusioni post belliche in Italia, biennio 

rosso, conflittualità politico-sociale e 

avvento del fascismo) 

LA DITTATURA FASCISTA 

(Il fascismo: le diverse “fasi”, la 

trasformazione dello stato, le caratteristiche 

del regime; propaganda, consenso, 

antifascismo, politica estera, il totalitarismo 

”imperfetto”). 

LA DITTATURA SOVIETICA 

(L’avvento di Stalin: culto della personalità, 

persecuzioni, industrializzazione) 

 

 

 

La propaganda 

fascista (pag. 223) 

 

 

 

 

La denuncia di 

Matteotti in 

Parlamento 

 

 

 

 

 

 

 

Regimi totalitari e 

consenso, il ruolo 

degli intellettuali. 

 

 

 

La perdita dei diritti: 

il fascismo, 

l’opposizione e il 

“diverso”. Il confino 

 

 

UDA4 POLITICA ED ECONOMIA 

DEGLI ANNI VENTI  

EUROPA E STATI UNITI 

(Problemi economici post bellici, crescita 

economica Gran Bretagna ed USA, 

caratteristiche e problemi della repubblica di 

Weimar, apparizione di Hitler) 

GLI ANNI DELLA CRISI ECONOMICA: 

1929-1932, le conseguenze, il New Deal. 

 

 

 

 

Modello economico e 

New Deal di C.M. 

Santoro (pag.192) 

 

 

 

 

Le Istituzioni 

possono o devono 

interferire con 

l’economia? 

UDA 5 ASCESA E CADUTA DEL 

NAZIONALSOCIALISMO  

 LA DITTATURA 

NAZIONALSOCIALISTA 

(Il nazismo: ideologia e programmi, ascesa, 

dittatura, aggressività espansionistica). 

LA POLITICA ESTERA E 

L’AFFERMAZIONE DEGLI 

AUTORITARISMI 

La guerra di Spagna 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA  

GUERRA MONDIALE 

(La seconda guerra mondiale: caratteristiche 

generali, origini, sviluppi, con particolare 

riguardo alle vicende dell’Italia)  

 

 

Le radici tedesche del 

nazionalismo e del 

razzismo (pag.258) 

 

 

 

 

Manifesto degli 

scienziati razzisti 

(pag.288) 

 

 

I luoghi della 

 

 

La persecuzione 

elevata a legge 

 

 

 

 

 

I crimini di guerra e i 

reati di genocidio  

(pag.344-347) 

 

 

È importante 
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LA FINE DEL CONFLITTO 

La svolta della guerra, l’8 settembre, la 

Resistenza, la conclusione. La Shoah 

(approfondimento e partecipazione alla 

Staffetta della memoria) Il processo di 

Norimberga; la nascita e le caratteristiche 

dell’ONU. 

memoria 

(pag.333). 

ricordare… 

Video “10 febbraio 

giorno del ricordo; 

legge 30 marzo 2004 

n. 92 

UDA 6 L’ITALIA REPUBBLICANA 

La nascita della repubblica italiana, la 

ricostruzione, il miracolo economico 

Primi 12 articoli della 

Costituzione 

La Carta 

Costituzionale 

UDA 7 LA GUERRA FREDDA 

L’assetto bipolare. La “guerra fredda” 

(divisione geopolitica dell’Europa, i due 

blocchi ideologici, militari, economici) e 

l’inizio della “coesistenza pacifica” (la svolta 

di Kruscev, la presidenza di Kennedy tra 

elementi di distensione e tensioni). 

  

UDA 8 L’ITALIA NEL SECONDO 

DOPOGUERRA:   

Gli anni di piombo, la crisi della prima 

Repubblica. 
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Percorso di inglese 

Prof.ssa Matteucci Antonella 

 

Libro di testo: G. Zani, A. Ferranti, New B on the Net, ed. Minerva Scuola 

 

UDA disciplinari   Argomenti trattati  

UDA 1 
The framework of business 
  

  
The production process 
The division of production 
The factors of production 
Commerce and trade 
Trade 
Distribution channels 
Wholesalers and retailers 
The impact of IT on business 
IT and the information revolution 
E-commerce 
The Green Economy 

UDA 2 
Home and International Trade 
  

 
 The contract of sale 
Import/Export 
Visible and Invisible trade 
Trade restrictions 
 INCOTERMS 
 

UDA 3 
Marketing and advertising 
  
 
 

 
 The role of marketing 
The marketing mix 
Online marketing 
Market research 
Market segmentation 
The electronic marketplace 
Advertising 
Trade fairs 
 
 

UDA 4 
Banking and finance 
  

 
Bank services 
Borrowing money 
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 Lending money 
E-banking 
ATMs, debit and credit cards 
Pre-paid cards 
The cheque,   
The Stock Exchange 
 

UDA 5 
Globalization 
  
 

  
The globalization process 
Leading players in globalization 
WTO, IMF and World Bank 
Main aspects of globalization 
Supporters and critics 
Outsourcing and offshore outsourcing 
Global issues 
 

UDA 6 
The European Union and International 
organizations 
  

 
A brief history of European integration 
How the EU is organized: 
The European Parliament 
The Council of the European  Union 
The European Commission 
The European Court of Justice 
The Single European Market 
International organizations: 
The UNO 
The UN specialized agencies: WHO, FAO, UNESCO, 
UNICEF, IMF 
The NATO 

 

 

Approfondimenti: 

- What is Brexit?  

- What does Europe do for you?  

- Greenpeace 

- Shopping on line – why do some people pay more than others? 

- Ethics in trade 

- Realizzazione di una brochure pubblicitaria 

- “Wonderful Life”  ( from the film;’ It’s a Wonderful Life’, 1946) 
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Percorso Spagnolo 

Classe 5^ D-AFM 

 

Insegnante: prof.ssa Vesce Maria Francesca 

Libro di testo: “Negocios y más - El español en el mundo de la economía y de las finanzas”  

ed. Hoepli 

 

Repaso: 

- Importación y exportación 

- El comercio internacional 

- La OMC 

La globalización 

- El proceso de globalización 

- Causas 

- Aspectos principales de la globalización 

- Oportunidades y amenazas 

- Organismos internacionales 

- Opiniones a favor y en contra 

La Constitución española 

- 1978-2018: 40 años de democracia 

- Cómo han cambiado las familias españolas 

- Cómo ha cambiado la mujer en la sociedad española 

La Unión Europea  

- ¿Qué es Europa? 

- Historia y Tratados fundamentales de la UE 

- La Unión Económica y Monetaria 

- Las Instituciones de la UE  

El marketing y la publicidad  

- El marketing 

- El Departamento de Marketing 

- Marketing directo: principales estrategias 

- Marketing indirecto 

- Las ferias 

- La publicidad 

- La agencia publicitaria 
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- El lenguaje de la publicidad 

- La publicidad subliminal  

- Los anuncios: técnicas publicitarias 

- El folleto 

- Trabajos realizados por los alumnos: la publiciada social 

Los bancos 

- Clases de bancos 

- El Banco de España 

- El presente de los bancos españoles: las fusiones 

- La Banca Virtual 

- La Banca Ética 

- Actividades bancarias típicas 

- Productos bancarios de activo y de pasivo 

- Tarjetas bancarias 

- El contactless 

 

Materiale di studio: 

- Video y artículo: “¿Cómo han cambiado las familias españolas en estos 40 años?”  

https://elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526460689_511722.html 

- Video y artículo: “El gran salto en una generación de mujeres” 

https://elpais.com/politica/2018/11/16/actualidad/1542387185_666404.html 

- Folletos publicitarios realizados por los alumnos  sobre temáticas sociales (tabaquismo, 

diferencias de género, racismo, violencia de género, abuso de bebidas alcohólicas, consumo de 

drogas, protección del medio ambiente, prevención de accidentes de tráfico)  

- Material auténtico de publicidades españolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526460689_511722.html
https://elpais.com/politica/2018/11/16/actualidad/1542387185_666404.html
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Percorso: MATEMATICA 

Classe: VD AFM 

Prof.ssa: DONATELLA CATERINA CALCARA 

 

 

 
UDA 1: Matrici, determinanti               Determinante di una matrice quadrata 

 

UDA 2: Funzioni reali di due                 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili  
              variabili reali                             Coordinate nello spazio 

                                                                  Funzione reale di due o più variabili 

 Definizione 

 Ricerca del dominio 

 Grafico mediante le linee di livello 

     Derivate parziali  

 Definizione 

 Significato geometrico 

 Piano tangente ad una superficie 

 Differenziabilità e continuità 

 Derivate parziali seconde 

     Massimi e minimi relativi 

 Definizione 

 Ricerca dei massimi e dei minimi relativi 

1. Con le linee di livello 

2. Mediante le derivate parziali e l’Hessiano 
     Massimi e minimi vincolati 

 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 

UDA 3: Problemi di decisione              Ricerca operativa 

                                                                 Ricerca Operativa e sue fasi 

 Definizione 

 Fasi della Ricerca Operativa 

 Classificazione dei problemi di scelta 

                                                                 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

 Se il grafico della funzione obiettivo è una retta 

 

UDA 4: Applicazione dell’analisi         Funzioni marginali ed elasticità parziali 

              a problemi di economia           --    Funzioni marginali della domanda 

 Elasticità delle funzioni 

1. Elasticità parziale 

2. Elasticità incrociata  

                                                                 Massimo profitto di un’impresa in concorrenza perfetta 
                                                                 Massimo dell’utilità del consumatore con il vincolo di bilancio  
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Classe VD AFM   ---   Anno scolastico 2018-19 

 
 

 

Insegnante:             Scipioni Flavia 
 

Libro di testo:         Master  5   di P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato 

                                  Ed. Mondadori Education 
 

 

 

 

LE IMPRESE INDUSTRIALI: CONTABILITÀ, BILANCI E FISCALITÀ 
 

 Imprese industriali e contabilità 
 

Definizione di impresa industriale – Classificazione – Caratteristiche strutturali e 

organizzative – Aspetti economici e patrimoniali – La contabilità generale – Le 

immobilizzazioni e i beni strumentali – Il leasing – La gestione dei beni strumentali – 

La dismissione dei beni strumentali – Le operazioni di compravendita  – Il personale 

dipendente – Le scritture di assestamento: scritture di completamento,  scritture di 

integrazione, scritture di rettifica, scritture di ammortamento – Le scritture di epilogo e 

di chiusura 

 

 Sistema informativo di bilancio e analisi di bilancio, bilanci sociali e ambientali 
 

Il sistema informativo di bilancio – I principi contabili – La struttura del bilancio – Lo 

Stato patrimoniale (art. 2425 del Codice Civile) – Il Conto economico (art. 2425 del 

Codice Civile) – La Nota integrativa – Il Bilancio secondo gli IAS/IFRS – 

L’interpretazione di bilancio – Le finalità delle analisi di bilancio – L’analisi per indici 

– L’analisi per flussi – Il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale – Il 

rendiconto finanziario – La comunicazione socio-ambientale – Il bilancio socio-

ambientale  
 

 Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette 
 

Il reddito fiscale d’impresa – Le imposte dirette sul reddito d’impresa – IRES e IRAP 
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

DELLA GESTIONE 
 

 I costi aziendali 
 

Il controllo dei costi: la contabilità analitica – I costi: classificazioni e configurazioni – 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto – La contabilità analitica a costi pieni o 

full costing – La contabilità analitica a costi variabili o direct costing – L’activity based 

costing o metodo ABC – La break-even analysis 
 

 I costi nelle decisioni aziendali 

 

Problemi di convenienza: decisione di make or buy, decisione riguardante la 

soppressione di un  componente, decisione riguardante un incremento di produzione (a 

struttura produttiva invariata), convenienza di un incremento di produzione (con 

variazione della struttura produttiva). 
 

 Il budget annuale e la sua articolazione 
 

La formazione dei budget settoriali: budget delle vendite, budget delle scorte dei 

prodotti finiti,  budget della produzione, budget dei consumi e delle scorte di materie, 

budget degli approvvigionamenti, budget dei costi diretti, budget dei costi generali di 

produzione, budget delle rimanenze, budget dei costi commerciali, budget dei costi 

amministrativi e generali, budget del risultato operativo – Il budget degli investimenti e 

il budget finanziario – Il budget generale di esercizio – Il business plan 
 

 Il controllo budgetario e il sistema di reporting 
 

L’analisi degli scostamenti nei costi: scostamenti nei costi diretti, scostamenti nei costi  

indiretti di produzione – L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nel risultato industriale 
 

 

POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING 
 

 Il marketing 
 

Il piano di marketing – Il marketing mix – Gli elementi del marketing – La 

comunicazione aziendale – Mission e Vision aziendale – L’analisi economico-

reddituale nel piano di marketing 
 

 Nuovi approcci nel Marketing: dal digitale al non convenzionale 
 

Il web come “nuovo canale” – Il Guerrilla Marketing 
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ANALISI DI CASI AZIENDALI 
 

 Toyota Motor Corporation:   sistema di produzione just in time 

 FIAT/FCA:   origini italiane, localizzazione produttiva e mercati di sbocco 

 IllyCaffè e Barilla:   missione, visione e valori 

 Nutella/FERRERO:   Guerrilla Marketing 
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Anno scolastico 2018/2019 
Classe 5°  SEZ.  D  AFM  - Materia: DIRITTO 

Libro di testo: Diritto 5° Anno – Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco – 
Le Monnier Scuola - Mondadori  
Docente: Anna Isabella Monaco 

 

Contenuti Nuclei Tematici 
 

MODULO 1  Costituzione e Forma di 
Governo 
UNITA’ 1  

1. Nascita e caratteri della Costituzione 
2. Struttura della Costituzione 

UNITA’ 2 
1. I principi fondamentali della Costituzione – 

lettura e commento dall’art. 1 al 12 
2. Il principio di uguaglianza 
3. L’internazionalismo 

UNITA’ 3 
1. Forma di Governo 
2. Separazione di poteri 
3. La Democrazia rappresentativa 

 
 

 Origine caratteri e struttura del testo 
Costituzionale 

 
 
 

 Contestualizzazione del testo Costituzionale 
e interiorizzazione degli scenari storico-
politici in cui i Costituenti hanno maturato 
le loro scelte. 

MODULO 2  L’Organizzazione 
Costituzionale 
UNITA’ 1  

1. Il Parlamento : composizione e funzioni 
2. Legislazione ordinaria 
3. Legislazione Costituzionale 

UNITA’ 2 
1. Il Governo: composizione e funzioni 
2. Il rapporto di fiducia 
3. Potere legislativo e potere regolamentare 

UNITA’ 3 
1. La magistratura e la funzione giurisdizionale 
2. Magistrature ordinarie e speciali 
3. I caratteri della giurisdizione 

UNITA’ 4 
1. Il Presidente della Repubblica: Nomina e 

funzioni 
2. Poteri di garanzia e di rappresentanza 

nazionale 
3. Gli atti e le responsabilità 

 

 
 
 
 
 

 Composizione e funzione degli organi 
Costituzionali 

 
 
 
 
 
 

 Rapporti intercorrenti tra gli organi 
Costituzionali 
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UNITA’ 5 
1. La Corte Costituzionale: struttura  
2. Compiti della Corte Costituzionale 
3. Giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

UNITA’ 6 
1. Le Regioni e gli Enti locali 
2. Art. 5 della Costituzione: Autonomia e 

Decentramento 
3. La riforma del titolo V: la distribuzione delle 

competenze 
4. Le Funzioni amministrative e i principi 

dell’art. 118 cost. 
5. Le regioni a Statuto Ordinario e le Regioni a 

Statuto Speciale 
6. I Comuni, le Città Metropolitane, le 

Province (cenni) 

 
 
 
 
 
 
 

 Decentramento e autonomia: principali 
innovazioni dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione 

MODULO  3  La Pubblica 
Amministrazione 
UNITA’ 1  

1. Compiti e funzioni della pubblica 
amministrazione 

2. Principi Costituzionale della Pubblica 
Amministrazione 

3. Il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, le 
Autorità Indipendenti 

UNITA’ 2 
1. Gli Atti Amministrativi 
2. I Provvedimenti Amministrativi 
3. Il procedimento Amministrativo 
4. L’Invalidità: vizi di legittimità e di merito 
5. I contratti della Pubblica Amministrazione 

(cenni) 
UNITA’ 3 (cenni) 

1. Le ICT nella Pubblica Amministrazione 
2. La Cittadinanza Digitale e il CAD 

 
 
 

 Principi e organizzazione della Pubblica 
Amministrazione 

 
 

 Atti e Provvedimenti Amministrativi 
 
 
 

 Uso delle nuove tecnologie nella gestione 
delle imprese e nella Pubblica 
Amministrazione: E-governement 

 

MODULO 4 L’Unione Europea 
UNITA’ 1  

1. Le tappe di formazione dell’Unione Europea 
2. Organizzazione e Struttura dell’UE 
3. Le competenze dell’UE 
4. I Principi di diritto dell’UE 
5. Le organizzazioni internazionali 
6. Le nuove problematiche globali (cenni) 
7. Il nuovo diritto costituzionale (cenni) 

 
 
 

 Processo di costituzione dell’Unità Europea 
 
 
 

 Principi di Diritto dell’Unione Europea  
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Lettura critica e ragionata di tematiche attuali attraverso lo studio del Testo Costituzionale: 
 

1. Principio democratico e diritto al lavoro (art. 1 e 4 Cost.) – Precarietà del lavoro e 
disoccupazione giovanile - 

2. Tutela della dignità della persona (art.2  Cost.) – La Povertà in Italia -  
3. L’uguaglianza dei cittadini (art.3 Cost) – Uguaglianza e lavoro – Le pari 

opportunità -  
4. L’Italia e la Comunità Internazionale (art. 10  e 11 Cost.) – Il diritto internazionale e 

la posizione degli stranieri – la Tutela della Pace 
5. Il futuro della terra è un diritto – Tutela ambientale (art.9 Cost.)- L’economia 

Circolare – La smart city 
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Anno scolastico 2018/2019 
Classe 5°  SEZ.  D  AFM  - Materia: ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo: Economia E Finanza Pubblica – Corso di Economia Politica per il 5° Anno  
 Rosa Maria Vinci Orlando ed. Tramontana Rizzoli Education  

Docente: Anna Isabella Monaco 
 

Contenuti Nuclei Tematici 
 

MODULO 1  La Politica Economica 
UNITA’ 1 

1. L’attività economica pubblica  
2. I soggetti dell’attività economica e 

finanziaria pubblica 
3. Le imperfezioni del mercato e le difficoltà 

di intervento pubblico 
UNITA’ 2 

1. Gli strumenti della politica economica 
2. La politica fiscale: strumenti 
3. La politica monetaria: manovre 
4. L’esercizio delle imprese pubbliche: la 

privatizzazione 
5. La gestione dei beni demaniali e del 

patrimonio 
UNITA’  3 

1. Le funzioni della Politica economica 
2. L’allocazione delle risorse 
3. La redistribuzione del reddito 
4. La stabilizzazione 
5. Lo sviluppo 

UNITA’ 4 
1. L’integrazione Europea 
2. Le competenze dell’Unione Europea 
3. La moneta unica e la politica monetaria 

europea 

 
 
 
 
 

 Aspetti positivi e negativi delle scelte 
pubbliche in materia di efficienza, equità, 
stabilità e crescita economica. 

 
 

 Ruolo dello Stato e della politica economica 
nazionale nel contesto dell’integrazione 
Europea.  

MODULO 2  La Finanza Pubblica 
UNITA’ 1 

1. La spesa pubblica: struttura 
2. Gli effetti economici dell’incremento della 

spesa pubblica 
3. Le politiche di contenimento 

UNITA’ 2 
1. Le entrate pubbliche: classificazione 
2. La pressione tributaria 

 

 
 
 
 

 Funzione delle entrate e delle spese 
pubbliche come strumento di politica 
economica. 
 

 Rapporto tra potere dello Stato e 
autonomia degli enti territoriali. 
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UNITA’ 3 
1. Gli enti territoriali 
2. Il federalismo fiscale 

UNITA’  4 
1. Il sistema di protezione sociale 
2. Gli effetti economici delle politiche di 

protezione sociale 
3. L’assistenza sociale e il SSN 

 
 
 

 Ruolo del sistema di protezione sociale 
nella vita dei cittadini e nell’attività 
economica del Paese.  

MODULO 3  Il Bilancio 
UNITA’ 1 

1. Funzione e struttura del bilancio 
2. Caratteri e principi del bilancio 
3. La manovra di bilancio 
4. Gestione e controlli 
5. Il rendiconto generale dello Stato 
6. Il sistema di bilancio degli enti territoriali 

(cenni) 
UNITA’ 2 

1. Il problema del pareggio e le teorie sulla 
politica di bilancio 

2. Disavanzo del bilancio e debito pubblico 
3.  Vincoli europei e limiti alla creazione di 

disavanzi 

 
 

 Procedimento di formazione e 
approvazione del bilancio nel contesto 
istituzionale dello Stato. 

 
 

 Complessità del problema dell’equilibrio dei 
conti pubblici con riferimento alla 
situazione nazionale ed europea 

MODULO 4  L’imposizione fiscale  
UNITA’ 1 

1. L’imposta: tipologie 
2. Principi fondamentali del sistema tributario 
3. Capacità contributiva 
4. Equità dell’imposta 

UNITA’ 2 
1. Accertamento e riscossione dell’imposta 
2. Effetti macro e micro economici 

dell’imposizione fiscale 
3. L’evasione e l’elusione 
4. La traslazione e la rimozione 
5. L’ammortamento dell’imposta 

 
 
 

 Problematiche relative all’imposizione 
fiscale sotto il profilo dell’equità impositiva, 
dell’efficienza amministrativa e degli effetti 
economici. 

 
 

MODULO 5  Il sistema tributario Italiano 
(cenni) 
UNITA’ 1 

1. Lineamenti del sistema tributario italiano 
2. Principi costituzionali e norme tributarie 

 

 

 
 

 Problematiche relative all’imposizione 
fiscale sotto il profilo dell’equità impositiva, 
dell’efficienza amministrativa e degli effetti 
economici. 
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CINEFORUM di Economia Finanziaria: 

 THE BIG SHORT  

 LA VITA E’ MERAVIGLIOSA 
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Percorsi disciplinari di scienze motorie 

 

Classe: 5D afm 

 

A. S. 2018-19 
 
I percorsi disciplinari svolti nella classe 5Dafm nell’a. s. 2018-19, hanno seguito vari aspetti della materia, 

educativo, didattico, formativo, concatenati tra loro, considerando, soprattutto, l’aspetto più pratico.  

- gioco sportivo: partite di pallavolo; 

- teoria riguardante le dipendenze in tutte le sue forme (tabacco, alcool, sostanze psicotrope, 

dipendenza da internet, da videogiochi e dai social network). Il doping. 

- teoria riguardante la sicurezza e la prevenzione (nella vita quotidiana, a scuola, in palestra e piscina); 

- teoria riguardante la sicurezza per strada (a piedi, in bicicletta, sul ciclomotore, imparare a guidare, 

anticipazione e prestazione, prestazione e personalità, guidare sicuri); 

- teoria riguardante la sicurezza in montagna (le condizioni metereologiche, trekking e arrampicata, 

sicuri in montagna  con la neve); 

- teoria riguardante la sicurezza in acqua; 

- regolamento di pallavolo. 

In relazione a ciò, sono state approntate, nel corso dell’anno, verifiche  pratiche e scritte. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(approvate Coll.Doc. 14/05/2019) 
 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  
 
 

Indicatori 
generali 

Livello Descrittori Punti Puntegg
io 

Ideazione e 
pianificazione 
del testo 

L1 Non riesce a definire l’argomento generale ed ha difficoltà a sviluppare gli 
argomenti 

1-3 1-10 

L2 Sa definire parzialmente l’argomento generale, fa cenni alle proprie intenzioni 
comunicative sa sviluppare gli argomenti solo in modo parziale rispetto alle 
richieste della traccia 

4-5 

L3 Sa definire l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e 
sa  
sviluppare gli argomenti in modo superficiale rispetto alle richieste della traccia 

6-7 

L4 Sa definire con precisione l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni 
 comunicative e sa sviluppare bene gli argomenti rispetto alle richieste della 
traccia 

8-9 

L5 Sa definire l’argomento generale in modo esaustivo, sa chiarire le proprie 
intenzioni  
comunicative e sa sviluppare gli argomenti in maniera completa e approfondita 
rispetto alle richieste della traccia 

10 

Coerenza e 
coesione 
testuale 

L1 Il testo manca di coerenza e coesione 1-3 1-10 

L2 La struttura del testo risulta nel complesso frammentaria 4-5 

L3 La struttura del testo risulta ordinata, ma non pienamente coerente 6 

L4 La struttura del testo risulta ordinata e coerente 7-9 

L5 La struttura del testo risulta pienamente coerente e coesa 10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

L1 Lessico povero e non appropriato 1-3 1-10 

L2 Lessico non sempre appropriato 4-5 

L3 Lessico per lo più appropriato 6-7 
L4 Lessico appropriato 8-9 

L5 Lessico ricco ed appropriato 10 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso   
corretto   ed   
efficace   della 
punteggiatura 

L1 Insufficiente la correttezza grammaticale (ripetuti e/o gravi errori di grammatica), 
 e/o scarsa l’attenzione nell'uso della punteggiatura 

1-3 1-10 

L2 Scarsa la correttezza grammaticale e/o uso della punteggiatura non appropriato 4-5 

L3 Sufficiente la correttezza grammaticale (errori di sintassi ed ortografia non gravi) 
 e/o uso della punteggiatura non sempre appropriato 

6-7 

L4 Buona correttezza grammaticale e corretto uso della punteggiatura 8-9 

L5 Ottima correttezza grammaticale ed uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura 

10 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

L1 Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti culturali 1-3 1-10 

L2 Conoscenze non sempre adeguate, generici riferimenti culturali 4-5 
L3 Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di riferimento 

culturale 
6-7 

L4 Conoscenze precise e puntuali, compaiono alcuni riferimenti culturali 8-9 

L5 Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali opportuni 10 

Espressione   di   
giudizi   critici e 
valutazioni 
personali 

L1 Assenza di giudizi critici e valutazioni personali 1 1-10 

L2 Esprime giudizi critici e valutazioni personali limitati 2-4 

L3 Esprime giudizi critici e valutazioni personali superficiali 5-6 
L4 Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 7-9 

L5 Elabora giudizi critici e valutazioni personali in modo sicuro ed originale 10 

TOTALE PARZIALE                         /60 
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Indicatori 
specifici 

TIPOLOGIA A 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Rispetto dei 
vincoli posti dalla 
consegna 

L1  Rispetto dei vincoli nullo o molto scarso 1-3 1-10 

L2  Rispetto dei vincoli carente 4-5 

L3  Rispetto dei vincoli parziale, ma complessivamente adeguato 6 

L4  Rispetto dei vincoli pressoché completo 7-9 
L5  Rispetto dei vincoli completo 10 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

L1 Testo non compreso nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

1-3 1-10 

L2  Comprensione parziale degli aspetti contenutistici e formali del testo  4-5 

L3 Comprensione sostanziale degli aspetti contenutistici e formali  del testo  6-7 

L4  Comprensione esauriente degli aspetti contenutistici e formali  del testo 8-9 
L5  Comprensione completa e dettagliata degli aspetti contenutistici e formali  

del testo  
10 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 

L1 Analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di una parte significativa 
della consegna  

1-3 1-10 

L2 Analisi testuale parziale, cui manchi la trattazione di una esigua parte della 
consegna 

4-5 

L3 Analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 6-7 

L4 Analisi testuale completa nel rispetto di tutte le consegne 8-9 

L5 Analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 10 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

L1 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali essenziali e/o 
interpretazione non adeguata 

1-3 1-10 

L2 Riconoscimento superficiale e/o parziale degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione parzialmente adeguata e/o svolgimento poco organizzato 

4-5 

L3 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali più significativi; 
interpretazione sufficientemente adeguata e/o svolgimento chiaro ma 
essenziale 

6-7 

L4 Riesce ad inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso 
il confronto con altri testi e autori 

8-9 

L5 Formula delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite 
nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore dimostrare di saperlo 
collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere 
etc.) 

10 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori 
specifici 

TIPOLOGIA B 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L1 Mancata o errata comprensione dei nuclei tematici del testo  1-3 1-10 

L2 Parziale individuazione degli aspetti testuali richiesti 4-5 
L3 Sufficiente individuazione degli aspetti testuali richiesti 6-7 
L4 Interpretazione esauriente sia di singoli passaggi sia dell'insieme 8-9 
L5 Riconoscimento tutti gli snodi argomentativi del testo 10 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

L1 Non è in grado di organizzare in modo coerente il testo  1-3 1-15 

L2 È solo parzialmente in grado di organizzare in modo coerente il testo 4-8 
L3 È  in grado di organizzare in modo coerente il testo con il corretto 

impiego dei connettivi 
9-11 

L4 Possiede buone capacità di articolazione sintattico-testuale 12-14 
L5 

Possiede ampia e completa capacità di articolazione sintattico-
testuale 

15 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

L1 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
assenti o non pertinenti 

1-3 1-15 

L2 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
poco presenti e/o parzialmente pertinenti 

4-8 

L3 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
sostanzialmente pertinenti 

9-11 

L4 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
puntuali e pertinenti 

12-14 

L5 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono 
originali e ampi 

15 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori 
specifici 

TIPOLOGIA C 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

L1 Elabora il testo in modo non pertinente e/o manca di coerenza nella 
formulazione del titolo e della paragrafazione 

1-3 1-10 

L2 Elabora il testo in modo non del tutto pertinente e/o presenta 
discrepanze rispetto alla formulazione del titolo e della 
paragrafazione 

4-5 

L3 Elabora il testo in modo sufficientemente pertinente e coerente 
rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 

6-7 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed è coerente rispetto alla 
formulazione del titolo e della paragrafazione 

8-9 

L5 Il testo è elaborato in modo completo e risulta pienamente coerente 
rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 

10 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

L1 Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire un'analisi organica 1-3 1-15 

L2 Enumera e sviluppa i dati in modo parzialmente organico  4-8 

L3 Dispone e analizza i dati in modo sufficientemente organico 9-11 

L4 Dispone e analizza i dati con consapevolezza e chiarezza 12-14 

L5 Presenta e analizza i dati in modo coerente e consapevole del 
contesto di riferimento 

15 

Correttezza e 
articolazione 
della 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
  

L1 Le conoscenze e i riferimenti culturali mancano o sono solo 
accennati 

1-4 1-15 

L2 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente pertinenti 
e/o non sempre articolati 

5-8 

L3 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più pertinenti e 
articolati 

9-11 

L4 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente pertinenti 
e nel complesso articolati  

12-14 

L5 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e originali 15 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 
 

TOTALE IN VENTESIMI 

          
               /100 

 
                        /  20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  DI  ECONOMIA AZIENDALE A.F.M.  

 
INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI  

DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  

PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale e lacunoso. 

0-2 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 

testi, all’analisi di documenti di 

natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di business plan, 

report, piani e altri documenti di 

natura economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e 

simulazione dei dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 

scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. 

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. 

0-3 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0-3 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 

e in numerosi casi non adeguato. 

0-2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Capacità di 
orientamento culturale 

e di adeguata 
connessione tra le idee 
(max 5 punti) 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 
connessioni 

1 
 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 
inadeguate e prive di coerenza 

2 
 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 
semplici connessioni 

3 
 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado 
di compiere adeguate connessioni 

4 
 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 
connessioni 

5 
 

 

Conoscenza e 
rielaborazione dei 
contenuti disciplinari 
(max 5 punti) 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 
1  

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna 
rielaborazione 2  

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie 
gravi errori 

3 
 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di 
saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione 4  

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 
saperli rielaborare in modo efficace e personale 5  

 

 
Capacità di 
argomentare in modo 
coerente e autonomo e 

di usare in modo 
efficace strumenti e 
materiali 
(max 5 punti) 

 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di 
strumenti e materiali 

1 
 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa 
in modo poco efficace strumenti e materiali 

2 
 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 
inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e 
materiali 

3  

È in grado di argomentare con discreta coerenza e e di usare in modo efficace 
e adeguato strumenti e materiali 4  

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali 5  

 

Correttezza formale 
dell’esposizione e uso 
del linguaggio specifico 

delle discipline (max 5 
punti) 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 
specifico delle discipline 1  

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale 
lacunosa 

2 
 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune 
improprietà 

3 
 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 
specifico delle discipline 

4 
 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del 

lessico specifico delle discipline 
 

5 

 

                                                                                                                        TOTALE ___/20 
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